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Gaeta 18-04-2015 Dopo gli arrivi delle Navi da Crociera “ARTANIA – ADONIA e LYRIAL”, il 24 aprile
– 18 maggio e il 23 ottobre 2015……..il 4 novembre 2015 farà scalo per la quarta volta a Gaeta la nave da
crociera MN FTI Berlin battente bandiera maltese, il suo arrivo, è previsto per le ore 07:00 del 4 novembre
prossimo e approderà al Porto Commerciale di Gaeta proveniente da «Nizza - Francia» con a bordo 460
passeggeri circa, e resterà fino a mezzanotte per poi terminare la sua crociera di 12 giorni al porto di «Nizza -
Francia» il 05 novembre alle ore 00.00. La FTI Berlin, la nave dei vostri sogni, vi offre la possibilità di
scoprire le meraviglie del nostro mondo.

FTI Berlin dispone di 206 cabine di cui 159 fuori. Tutte le cabine sono appositamente progettati per il vostro
benessere e arredate con gusto. Confortevole e accogliente, che offrono tutti i comfort necessari per il vostro
soggiorno a bordo.

FTI BERLIN l’incantevole nave da crociera per persone che sanno godersi la vita!

La MN FTI Berlin è stata costruita nel 1980 e negli anni dal 1986 al 1998 fu usata come «Nave dei sogni»
per l’omonima serie televisiva trasmessa dal secondo canale della Televisione Tedesca. Questa nave costruita
secondo uno stile marittimo-elegante, data la sua limitata capienza di 456 passeggeri non rientra nella
categoria dei giganti del mare. Proprio per le sue dimensioni contenute vi regna un’atmosfera familiare che
permette agli ospiti di sentirsi subito a casa. 

La MN FTI Berlin dispone di 48 cabine interne e 152 esterne (da 13 m2 fino a 16 m2) situate su quattro
comodi piani, quattro suite junior (dai 15 m2 fino ai 21 m2 circa) e due Grand-Suite (37 m2). Le accoglienti
cabine sono arredate in modo da creare un ambiente luminoso e dispongono di doccia/WC, accappatoio,
telefono con linea diretta, TV, lettore DVD, frigorifero, impianto di climatizzazione regolabile
autonomamente e binocolo. 

Le cabine esterne standard sono dotate di oblò, mentre le cabine esterne di categoria superiore hanno una
finestra. La nave dispone, nell’ambito delle proprie possibilità, delle principali agevolazioni per l’accesso di
ospiti diversamente abili. Preferite scegliere dal menu del ristorante principale, oppure dal buffet del
Ristorante Veranda con la sua grande terrazza? Le creazioni che il nostro team di cuochi mette in tavola per
voi sono autentiche prelibatezze, a voi la scelta! 

Trovatevi con gli amici allo Yacht club, festeggiate nel Salone Sirocco o nella birreria all’aperto sotto agli
ombrelloni, oppure perché non rilassarsi in biblioteca? E poi i nostri ospiti hanno a loro disposizione anche
sauna, massaggi, area fitness, piscina interna ed esterna. Sulla MN FTI Berlin si trova sempre il posto giusto
per ogni momento e non manca nulla di quello che vi aspettereste di trovare a bordo di una nave da crociera
classica. 
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Il suo viaggio inizierà con partenza dal porto di Nizza – Francia il 25 ottobre 2015 alle ore 22:00, per 12
giorni in giro per il Mediterraneo e farà le seguenti tappe:


